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1. Introduzione 

Giocare è molto più che “fare un’attività”, “passare il tempo”, “ricrearsi”; giocare significa 

sperimentare regole, sintonizzare interazioni e raffinare sequenze d’azione. Giocare è un modo di 

porsi di fronte al reale, di mettersi alla prova con se stessi e con gli altri. È un’occasione di 

socializzazione e apprendimento: consente di scoprire il proprio io interiore e il mondo, di entrare in 

relazione con se stessi e con l’ambiente circostante, gli oggetti e le persone che lo popolano. Il 

gioco e l’attività fisica in generale, per noi docenti di educazione fisica, non devono essere 

ricondotti solo a una semplice pratica biomeccanica poiché in realtà sono rappresentate da una 

struttura complessa che richiede e sollecita capacità decisionali e progettuali. Tramite il gioco si 

possono sollecitare dunque tutte le dimensioni della personalità (biologica, cognitiva, espressiva, 

relazionale e affettiva/emotiva). Attraverso i giochi motori è possibile elaborare, anticipare gli 

eventi futuri e riflettere sulle proprie emozioni.  

Secondo Parlebas, sociologo e teorico dell’educazione fisica contemporanea nonché ricercatore e 

autore di diverse pubblicazioni, la dimensione affettiva/emotiva, in cui rientrano le emozioni, è 

sempre sollecitata quando si pratica un’attività motoria. 

Le emozioni sono quindi vissute in tutti i giochi motori e nella pratica sportiva. Indagare su di esse 

e sui fattori che le scatenano, rappresenta l’elemento di  interesse principale su cui si basa questo 

lavoro. 

Per realizzare questa ricerca ho fatto riferimento ad alcuni lavori svolti in passato dove, altri 

colleghi1, hanno indagato sulle emozioni suscitate in diverse situazioni motorie. 

Nella mia ricerca mi sono soffermata soprattutto sui giochi motori con e senza memoria di vittoria e 

sconfitta. Le proposte di gioco includono, in alcuni casi, la presenza di un avversario e in altri, 

quella di un partner e di un avversario contemporaneamente.  

Lo scopo principale della ricerca è verificare se le emozioni, generate attraverso i giochi, possono 

essere maggiormente collegate alla loro logica interna o a quella esterna e se i fattori di memoria di 

vittoria e sconfitta condizionano le emozioni. 

Il lavoro, come esposto, è complementare e richiama per diversi aspetti quelli svolti dai colleghi 

citati in precedenza.  

                                                

 
1Dell’Avo; Tolomeo; Castelletti; Pasini. Studenti al DFA, anno 2010-2011 
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Ritengo che l’educazione fisica dia la grande opportunità di affrontare situazioni motorie sempre 

diverse, che stimolino il ragazzo nella sua completezza, coinvolgendo anche le sue emozioni. 

Le emozioni ci caratterizzano come genere umano, danno senso alle nostre relazioni interpersonali, 

fanno piangere o sorridere, arrabbiare o sorprendere, diventare rossi o impallidire. 

Quale docente di educazione fisica, può essere interessante indagare sulla correlazione esistente tra 

attività motoria ed emozioni. Essere consapevoli che le ricadute emozionali, legate a giochi 

differenti, non sono sempre le stesse, può essere d’aiuto per proporre attività, programmazioni e 

regolazioni più mirate ai bisogni dei ragazzi. 
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2. Quadro teorico 

Per introdurre questa ricerca è importante chiarire e specificare alcuni aspetti centrali che 

compongono buona parte del lavoro e che contribuiscono a una miglior comprensione dello stesso. 

Le terminologie utilizzate e i presupposti iniziali, una volta descritti, permettono al lettore di dar 

maggiore significato al lavoro. 

Il punto di partenza fondamentale è comprendere cosa sia una condotta motoria, poiché da questo 

aspetto si snodano in seguito gli altri concetti che, assemblati, esprimono e migliorano il significato 

di attività motoria e delle parti che la compongono. In seguito, la descrizione delle emozioni e la 

definizione di stato d’animo, completeranno la parte iniziale definendo così gli aspetti fondamentali 

presenti nella ricerca. 

2.1 Condotte motorie 

Nel 1981, Parlebas ha introdotto il concetto di prasseologia motoria, ovvero la scienza dell’azione 

motoria, per dare qualità all’educazione fisica. Attraverso la prasseologia motoria è possibile 

chiarire le modalità di funzionamento delle varie situazioni motorie. 

È prioritario sottolineare come, a partire dall’introduzione di questa scienza appartenente 

all’educazione fisica, gli allievi siano messi al centro del processo di apprendimento e 

dell’insegnamento. L’alunno oggi viene considerato nella sua globalità, senza scindere il 

movimento dall’individuo e senza differenziare il movimento dalla persona. 

Il significato di movimento si preoccupa, in un certo senso, di descrivere dei gesti in cui il soggetto 

è escluso, quasi come se il gesto fosse impersonalizzato. Per questo motivo, secondo le teorie 

pedagogiche attuali, devono essere prese in considerazioni le condotte motorie. 

Come riferisce Parlebas (1999), “la conduite motrice est une organisation signifiante du 

comportament moteur en tant qu’il est portateur de signification” (p.74).  

La condotta motoria infatti si manifesta attraverso un comportamento motorio in cui gli aspetti 

osservabili sono ricchi di significato e sono vissuti in maniera cosciente dalla persona coinvolta. 

Sempre secondo Parlebas (1999), “la conduite motrice n’est en effet réductible ni à une séquence de 

manifestations observables, ni à une pure conscience détachée des faits. Elle répond à la totalité de 

la personne agissante, à la shynthèse unitaire de l’action significante”.(p.75). 

Come si può notare ci sono due punti di vista: uno esterno, che fa riferimento al comportamento 

osservabile e un punto di vista del significato interiore che equivale al vissuto corporeo della 
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persona che sta compiendo un’azione; vale a dire la percezione che questa persona ha, 

l’anticipazione che precede l’espressione del gesto, l’immagine mentale che si crea, l’emozione che 

essa prova. 

Il concetto di condotta motoria consente di prendere in considerazione ed evidenziare, nel corso 

dello svolgimento dell’azione, gli aspetti di tipo cognitivo, affettivo, biologico, relazionale ed 

espressivo. Le condotte motorie possono quindi essere catalogate all’interno delle cinque 

dimensioni della personalità. Queste, agiscono in stretta interazione tra loro, ma in certe situazioni 

motorie, alcune di esse si rivelano dominanti ed è possibile isolarle e analizzarle nel dettaglio. 

Grazie alla classificazione delle cinque dimensioni il docente di educazione fisica ha la possibilità 

di strutturare il lavoro degli allievi ponendo l’accento su aspetti che ritiene utile approfondire 

favorendo maggiormente una o più dimensioni.  

2.2 Dimensioni della personalità 

Le dimensioni della personalità, la cui descrizione è dettagliata negli allegati2, sono 5. 

Poiché in questo lavoro sono analizzate le emozioni provate dagli allievi durante le attività in cui è 

necessaria un’interazione motoria con altri compagni, la dimensione affettiva e quella relazionale 

sono al centro dell’interesse dello studio effettuato. 

Come già riportato in altre ricerche, svolte in passato dai colleghi già citati, Parlebas (1997, p.22) in 

un suo testo precisa l’importanza che queste dimensioni rivestono sulle condotte motorie. 

Lo spazio motorio è uno spazio sociale ed affettivo. L’affettività è, in effetti, una dimensione che tocca 

profondamente l’attività fisica. Basti pensare alla necessità di avere delle motivazioni: scegliere una 

data attività […] e scegliere un certo ruolo [...] è già un impegno affettivo. [...] I fattori emotivi 

influenzano profondamente la stessa tecnica motoria ed è indispensabile tenerne conto nel quadro di 

un processo di apprendimento. L’affettività diventa allora la chiave di volta delle condotte motorie. Se 

è vero che la pratica delle attività fisiche ci obbliga a mettere in gioco le risorse più profonde della 

nostra personalità, sino a provocare l’individuazione di un inconscio motorio allora appare evidente 

l’importanza che può assumere l’uso pedagogico di un campo di attività così ricco di effervescenti 

espressioni. 

 

                                                

 
2 Vedi allegato 1 
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Sempre Parlebas (1997, p.17) ritiene che  

Anche la dimensione sociale può essere seriamente stimolata dalla pratica fisica. Per prima cosa, la 

maggior parte delle attività sportive vengono realizzate in gruppo [...] Ciò che caratterizza queste 

attività è la comunicazione motoria. [...] La presenza degli altri sconvolge la motricità: in situazioni di 

co-motricità, l’altro è un compagno determinante per l’azione di ciascuno. Emerge così una dinamica 

di gruppo che attribuisce un nuovo senso al gesto del lancio di un pallone [...] non c’è più solo 

l’azione: ora c’è interazione. Il comportamento di un individuo acquista un significato nuovo se viene 

connesso al comportamento dei compagni: si richiede un coordinamento [...] Ogni soggetto sarà 

stimolato ad assumere un ventaglio di statuti ed a giocare a numerosi e diversi ruoli socio-motori. [...] 

Le attività fisiche permettono dunque lo sviluppo di una vera e propria intelligenza sociomotoria. 

2.3 Giochi motori 

Nell’educazione fisica si fa riferimento principalmente ai giochi in cui la motricità assume un ruolo 

primario. Tali giochi sono definiti motori. La situazione motoria è dunque protagonista ed è 

presente in modo rilevante. Il gioco motorio è una situazione di confronto in cui si richiama l’azione 

fisica e la decisione, in cui avvengono delle interazioni e dove vengono sviluppate delle strategie. 

Parlebas (1999) 

Il gioco motorio è caratterizzato da una situazione motoria in cui prendono parte una o più persone 

e in conformità a ciò è stata elaborata una suddivisione fondamentale tra giochi psicomotori e 

giochi sociomotori. 

I giochi psicomotori sono caratterizzati dall’assenza d’interazione motoria essenziale con terze 

persone, vale a dire che il soggetto coinvolto nell’azione motoria, agisce individualmente. La sua 

riuscita non è condizionata da altre persone ma dipende esclusivamente da lui. Le attività 

psicomotorie possono aver luogo in un contesto in cui ci sono più persone che svolgono la stessa 

attività, senza tuttavia condizionare il comportamento motorio altrui; in questo caso parliamo di 

comotricità. Tra i giochi psicomotori istituzionalizzati, ovvero riconosciuti dalle federazioni, si 

posso trovare ad esempio il nuoto, le varie discipline dell’atletica leggera, la ginnastica agli attrezzi. 

Giochi, quali il salto della corda, il jogging,… rientrano nella categoria dei “giochi tradizionali”, 

ossia non riconosciuti dalle istituzioni sociali. 

Il gioco sociomotorio, contrariamente a quanto descritto prima, propone una situazione di co-

motricità e “est caractérisé par la présence constituive d’une interaction motrice essentielle”. 

(Parlebas, 1999, p.195). Trattandosi di attività motorie che prevedono scambi operatori tra i 

partecipanti, la situazione in cui si trova coinvolto il soggetto potrebbe essere d’incertezza poiché la 
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sua azione è anche influenzata da quella di compagni e/o avversari. Rientrano in questa categoria 

tutti i giochi in cui vi è un’interazione con altre persone, quindi tutti gli sport di squadra, gli sport di 

combattimento, il tennis,… 

Tutti i giochi motori si suddividono ulteriormente secondo una classificazione in cui si 

differenziano i giochi di opposizione, di cooperazione e di cooperazione-opposizione a cui si va ad 

aggiungere la presenza o l’assenza di incertezza legata all’ambiente fisico. Questo ultimo aspetto è 

presente anche nei giochi psicomotori (ad esempio se faccio surf, ho una grande incertezza legata 

all’ambiente, mentre se salto la cordicella in palestra non avrò influenze di alcun tipo dettate 

all’ambiente circostante). Tale classificazione definisce gli ambiti motori. Un ambito motorio è una 

classe di attività motorie che hanno in comune alcuni tratti importanti della logica interna (citati 

poco sopra).  

Per convenzione si utilizzano le lettere corrispondenti alle iniziali delle tre principali caratteristiche 

che definiscono gli ambiti motori. Le lettere P e P indicano rispettivamente la presenza e l’assenza 

di partner, le lettere A e A la presenza e l’assenza di avversario, le lettere I e I si riferiscono, infine, 

alla presenza e all’assenza d’incertezza legata all’ambiente fisico in cui viene svolta l’attività 

motoria. 

Ogni gioco motorio può essere inserito in questa classificazione in base alle modalità che lo 

caratterizzano. Dalla combinazione dei tre criteri (presenza e/o assenza di PAI) risultano otto ambiti 

motori: PAI; PAI; PAI; PAI; PAI; PAI; PAI; PAI 

2.4 Logica interna dei giochi 

Ogni gioco motorio è caratterizzato da un sistema di regole imposte dalla situazione motoria. I 

giocatori coinvolti nel gioco hanno dei diritti e dei doveri da conoscere e rispettare e attraverso 

questo sistema di obblighi essi influenzano e orientano le loro condotte motorie.  

La logica interna evidenzia il rapporto tra i partecipanti e il contesto all’interno del quale agiscono. 

(UFSPO, qualità nell’educazione fisica, 2009). 

Nella logica interna rientrano: 

- Lo spazio. Esso può essere delimitato o no. Può essere definito in termini di obiettivo da 

raggiungere o distanza da percorrere, oppure può rappresentare un territorio inviolabile o da 

conquistare. Può essere privo o provvisto d’incertezza legata all’ambiente fisico. 

- Il tempo. Può essere rigidamente determinato oppure no e la sua determinazione influisce 

sulla modalità del gioco stesso. Rientra in questa categoria anche il punteggio.	  
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- Rapporto con gli altri. Fanno parte di questa famiglia i ruoli e le relazioni. All’interno di un 

gioco può esservi il passaggio da un ruolo a un altro e il ruolo stesso definisce il rapporto tra 

poteri e vincoli. Per quanto concerne le relazioni tra i giocatori, esse possono essere di 

cooperazione, di opposizione e di opposizione-collaborazione.	  

- Il rapporto con gli oggetti. Essi possono essere di diverso tipo ed essere utilizzati per svariati 

scopi. Una semplice corda da saltare, un pallone da passare a un compagno o usato per 

colpire qualcuno o qualcosa,… 

Quando il tempo e il punteggio influiscono sull’esito del gioco, la fine dello stesso prevede una 

memoria di vittoria e sconfitta in cui si definiscono inevitabilmente un vincitore e un vinto.  

2.5 Logica esterna dei giochi 

Parlebas (1999) ritiene che “la logique interne d’une pratique motrice peut être réinterprétée  de 

l’extérieur, par une logique externe qui lui attribue des significations symbolique nouvelles ou 

insolites” (p.220). 

Ogni individuo può dunque reinterpretare a modo suo una pratica del quale è protagonista poiché 

possiede una propria personalità e una personale percezione del gioco. La logica esterna è infatti 

legata ai singoli giocatori ed è costruita a partire dalla loro individuale soggettività e alla percezioni 

che essi hanno di sé all’interno di un determinato contesto. Poiché i giochi sono anche dei luoghi 

emozionali dove trovano spazio gli affetti e le fantasie dei giocatori, si comprende come, in una 

situazione motoria, i comportamenti non dipendono solo dalla logica interna ma anche da una 

esterna. Il divertimento, rispettivamente la noia legati al gioco, la novità, i ricordi che un gioco può 

suscitare, il piacere di poter giocare con un’amica o lo sconforto di non poter stare in squadra con 

un compagno, sono alcuni aspetti a cui ci si può riferire quando si parla di logica esterna.  

2.6 Le emozioni 

Cos’è un’emozione? Dovrebbe essere una domanda di cui si conosce la risposta, ognuno di noi ha 

provato, almeno una volta nella vita, un euforico senso di “farfalle nella pancia”, un paralizzante 

senso di paura o una tristezza tale da sentirsi “vuoti”, eppure, questo semplice quesito, nei secoli ha 

trovato tante risposte, ma nessuna sembra riuscire a mettere armonia tra le varie definizioni che 

sono nate. Il primo problema che si riscontra nello studio scientifico delle emozioni è proprio quello 
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di definire il concetto di emozione, qualcosa di non tangibile che non è comune a tutte le esperienze 

individuali. 

Tra le varie definizioni che si possono incontrare nei manuali di psicologia e sociologia o di 

enciclopedie scientifiche ho scelto la seguente:  

Reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo 

ambientale. La sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico. Le 

reazioni fisiologiche a una situazione emozionante investono le funzioni vegetative come la 

circolazione, la respirazione, la digestione e la secrezione, le funzioni motorie tramite un’ipertensione 

muscolare e le funzioni sensorie come svariati disturbi alla vista e all’udito. Le reazioni viscerali si 

manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo con conseguente incapacità 

temporanea di astrazione dal contesto emozionale. Le reazioni espressive riguardano la mimica 

facciale, gli atteggiamenti del corpo, le abituali forme di comunicazione. Le reazioni psicologiche si 

manifestano come riduzione del controllo di sé, difficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, 

diminuzione delle capacità di metodo e di critica. (Galimberti, 1992, p.358) 

Le emozioni non possono essere comandate, sorgono in maniera rapida a seguito di uno stimolo 

ambientale e provocano cambiamenti che avvengono in punti diversi del corpo e della mente. 

Negli anni, i maggiori ricercatori in quest’ambito, hanno selezionato sei diverse emozioni 

definendole “emozioni primarie”: rabbia, disgusto, gioia, sorpresa, paura e tristezza. 

Parlando di emozioni primarie ci si riferisce a “reazioni naturali e immediate a una situazione 

stimolo” mentre le secondarie “spesso sono frutto di più emozioni e nascono in risposta a una 

primaria”. (Piatti, Terzi, 2008, p.36) 

Prendendo spunto dagli autori sopracitati, nel mio lavoro di ricerca terrò in considerazione 

unicamente le sei emozioni primarie3: una “piacevole”, la gioia; quattro “spiacevoli”, la tristezza, la 

rabbia, il disgusto, e la paura; e una con connotazione neutra, la sorpresa, che può essere associata 

a un evento piacevole o spiacevole. Non sono state definite con il termine “positive” e “negative” 

poiché ritengo che tutte le emozioni abbiano la funzione di informarci su come ci sentiamo e cosa 

stiamo vivendo e non sono quindi mai negative ma piuttosto, come ho indicato, “spiacevoli”.  

Secondo gli studi effettuati dai diversi autori citati, si evince che le emozioni contribuiscono a 

rendere il pensiero più intelligente, a patto che questo riesca a riconoscerle, interpretarle e a gestirle 

opportunamente. 

                                                

 
3 Vedi allegato 2  
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Nel 1996 Goleman, psicologo e giornalista, rese popolare il concetto d’intelligenza emotiva 

definendola “la capacità di motivare se stessi e di persistere nel proseguire un obiettivo nonostante 

le frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati 

d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e, ancora la capacità di essere empatici 

e di sperare” (p.54). 

Goleman distingue due principali sottocategorie: 

 Le competenze personali, riferite alla capacità di cogliere i diversi aspetti della propria vita 

emozionale; 

 Le competenze sociali, relative al modo con cui comprendiamo gli altri e ci rapportiamo a 

essi. 

Entrambe le competenze sono caratterizzate da abilità specifiche. In particolare, alla base della 

competenza personale troviamo la consapevolezza, la padronanza di sé e la motivazione. Alla base 

della competenza sociale troviamo invece l’empatia e le abilità nelle relazioni interpersonali. 

Possedere un’intelligenza emotiva significa dunque conoscere le proprie emozioni, saperle 

controllare e regolare, così come riconoscere le emozioni altrui e sapersi gestire nelle relazioni con 

altri individui o all’interno di gruppi. 

Le emozioni, siano esse primarie o secondarie, si trasmettono in situazioni di vita collettiva o 

familiare. “Esse nascono [dunque] dalla relazione sociale, in una valutazione molto rapida della 

situazione effettuata sulla base delle propria esperienza” (D’Alfonso, Garghentini, Parolini, 2005). 

Poiché, come visto, il contesto sociale riveste un ruolo importante nella stimolazione delle 

emozioni, è interessante verificare in che modo, l’attività fisica, possa influire su di esse.  

Che le emozioni siano parte integrante dell’attività motoria lo conferma Parlebas nel suo saggio in 

cui afferma che  

“L’affettività è la chiave delle condotte motorie. Il solo caso in cui si può supporre che l’emozione non 

intervenga, è quello in cui l’individuo si confronta con una situazione che non ha alcun senso per lui e 

quindi non provoca alcuna modificazione, alcun apprendimento. Ogni atto di apprendimento mobilita 

la persona nel suo insieme, la dimensione emozionale, indissociabile, viene sempre sollecitata, quindi 

l’emozione è parte integrante dell’atto di apprendimento. Detto in altre parole, le situazioni di non 

apprendimento sarebbero quelle che non sollecitano il soggetto nella sua dimensione emozionale. Le 

circostanze e i contesti dove non sia presente alcuna sollecitazione della dimensione emozionale 

impediscono e limitano l’apprendimento”. (Parlebas 1991, citato da Dell’Avo, 2011, p.13) 
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2.7 Gli stati d’animo-umore 

Come visto in precedenza, l’emozione è uno stato mentale breve, reattivo, talvolta intenso e spesso 

non controllato. Lo stato d’animo, invece, “è una modalità affettiva più duratura, più stabile, più 

complessa e ricca di aspetti cognitivi e valutativi, spesso senza la presenza di “oggetti” interni o 

esterni che stimolano direttamente emozioni specifiche” (Ianes, 2007, p.21). 

In generale, lo stato d’animo si differenzia dall’emozione per la durata e l’intensità con cui occorre. 

È più attenuato, si presenta in modo meno irruento ed è più durevole nel tempo. Goleman (1996) 

afferma che “[…] è relativamente raro rimanere per tutto il giorno in preda a una collera furibonda, 

non lo è altrettanto essere di umore scorbutico e irritabile, dal quale possono facilmente scatenarsi 

brevi accessi d’ira” (p.334). 

Nello stato d’animo le componenti sono più incisive, cognitive, di pensiero, di lettura di sé e della 

realtà, presente, passata e futura. Nell’emozione si pensa dopo che l’amigdala4 ci ha fatto reagire. 

Riferendosi agli “stati d’animo-umore”, si deve fare una distinzione tra umore di fondo e stato tono 

dell’umore.  

[Il primo è] una caratteristica di base della personalità, con i tratti di durevolezza e relativa 

indipendenza dalle situazioni e dagli stimoli ambientali. Da questo si distingue lo stato o tono 

dell’umore, che varia per lo stesso soggetto da momento a momento in base all’equilibrio somato-

biologico, ai pensieri, alle situazioni esistenziali di volta in volta vissute. Il tono dell’umore, che 

occupa tutta la gamma che va dalla gioia alla tristezza, influenza l’attività intellettiva, volitiva, 

comportamentale, nonché le funzioni vegetative e somatiche. (Galimberti, 1992, citato da Ianes, 2007) 

In questa ricerca, lo stato d’animo dei ragazzi è, oltre alle emozioni, un elemento d’indagine.  

Ciò cui si vuole fare riferimento, è quello che Galimberti definisce stato o tono dell’umore, ossia 

quello stato che può essere modificato attraverso eventi interni o esterni. 

Nel lavoro sono presi in considerazione alcuni stati d’animo possibili in cui i ragazzi possono 

trovarsi prima e dopo le proposte di giochi. Quelli inseriti nel questionario sono i seguenti: 

 

                                                

 

4 L'amigdala è una parte del cervello che gestisce le emozioni. Invia impulsi all'ipotalamo per l'attivazione del sistema 

nervoso simpatico, al nucleo reticolare talamico per aumentare i riflessi, ai nuclei del nervo trigemino e del nervo 

facciale. È ritenuta il centro di integrazione di processi neurologici superiori come le emozioni.  
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- Ansia - Euforia 

- Noia - Felicità 

- Agitazione - Serenità 

- Infelicità - Soddisfazione 

La gamma degli stati d’animo è ampissima e tra i tanti indicati da Ianes (2010) ne ho scelti quattro 

positivi e quattro negativi che si differenziassero dalle emozioni per non creare confusione ai 

ragazzi. Essi hanno comunque l’opportunità di citarne altri non elencati qualora nessuno di questi li 

rappresentasse.  
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3. Interrogativi di ricerca 

Partendo dalle ricerche effettuate da alcuni colleghi nell’anno di studio 2011 presso il Dipartimento 

Formazione e Apprendimento della SUPSI di Locarno (Dell’Avo, Pasini, Tolomeo, Castelletti), ci 

si può rendere conto di quanto ampio sia il raggio di azione e di studio per ricercare e approfondire 

la tematica delle emozioni strettamente legate all’attività motoria. 

Ciò su cui voglio indagare è l’esistenza di una correlazione tra emozione piacevole/spiacevole e 

logica interna ed esterna dei giochi.  

Si tratta più precisamente di stabilire se le emozioni vissute dagli allievi sono influenzate da fattori 

appartenenti alla logica interna del gioco oppure se vi sono elementi esterni che influiscono sulla 

percezione positiva o negativa delle emozioni vissute. Uno scopo di questa ricerca è inoltre di 

verificare quale tipo di emozione suscitano (piacevole o spiacevole) i giochi con memoria di vittoria 

e sconfitta e quelli nei quali non vi è nessun vincitore né vinto.  

Le domande di ricerca attorno alle quali elaboro e realizzo il mio lavoro sono le seguenti: 

✓ I fattori che condizionano le emozioni degli allievi durante dei giochi sociomotori sono 

legati alla logica interna o piuttosto a quella esterna? 

- Qual è, se esiste, il rapporto tra emozioni piacevoli e/o spiacevoli e logica interna 

e/o esterna dei giochi motori? 

✓ Esiste una differenza tra emozioni provate nei giochi con e senza memoria di vittoria e 

sconfitta? 

✓ I giochi cambiano lo stato d’animo dell’allievo se confrontato prima e dopo la lezione? 

3.1 Ipotesi di ricerca 

Riferendomi alle ricerche dei colleghi citati in precedenza, è risultato che le emozioni provate sono 

associate soprattutto a fattori della logica interna dei giochi. Verosimilmente ci si attende un 

risultato dello stesso tipo, anche con giochi e modalità di lavoro differenti. 

Mi aspetto inoltre che l’esito del gioco sia un fattore preponderante in rapporto alle emozioni 

vissute. Nelle ricerche svolte in passato è stato dimostrato che effettivamente esiste una differenza 

tra vittoria e sconfitta. Anche proponendo giochi diversi presumo si presenterà lo stesso scenario, 

ma è interessante verificare se effettivamente questa diversità conferma quanto già ricercato. 
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Plausibilmente la vittoria sarà dunque collegata, per la maggioranza, a emozioni piacevoli e la 

sconfitta a quelle spiacevoli. Il risultato atteso sarà, di conseguenza, da collegare ad un aspetto della 

logica interna del gioco piuttosto che a uno di quella esterna.  

L’esperienza acquisita soprattutto durante la pratica professionale mi ha permesso di constatare che 

i ragazzi lasciavano la palestra apparentemente contenti e spensierati. Questo mi porta ad ipotizzare 

che svolgere attività fisica, e in particolare giochi motori  con i compagni, influisca positivamente 

sullo stato d’animo. 
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4. Metodologia 

La ricerca che svolgo è in parte di tipo quantitativo e in parte qualitativo in cui si cerca di capire a 

cosa sono associate le emozioni provate durante i giochi motori esaminando un campione ridotto di 

ragazzi. Prendendo come punto di partenza le ricerche svolte in passato, vorrei proseguire il lavoro 

cercando di dargli continuità e cercare complementarietà indagando su alcuni aspetti già osservati 

per approfondirli maggiormente. In aggiunta agli aspetti già oggetto d’indagine nelle passate 

ricerche, è mia intenzione capire se lo stato d’animo subisce una variazione confrontandolo prima e 

dopo la lezione in cui sono proposti gli otto giochi. 

La scelta è stata fatta in modo tale da avere un numero pari di attività con e senza memoria di 

vittoria e sconfitta. Così facendo è possibile suddividere le due categorie e proporre due giochi con 

la palla e due giochi senza. Questa modalità mi permette inoltre di frazionare, in ogni categoria, i 

quattro giochi e mi offre l’opportunità di sceglierne due in cui l’ambito motorio è caratterizzato solo 

dall’esistenza di avversari (PAI) e altri due in cui sono invece presenti contemporaneamente partner 

e avversario (PAI). Questa è stata una mia scelta per limitare il campo di ricerca, ma si potrebbero 

scegliere tranquillamente altri ambiti motori su cui concentrarsi. Scegliendo di procedere secondo 

questa modalità, si mettono i ragazzi nelle condizioni di poter sperimentare due differenti 

situazioni: una in cui devono saper effettuare delle opposizioni motorie efficaci nei confronti 

dell’avversario (PAI), l’altra in cui devono essere in grado di stabilire delle interazioni di 

cooperazione adeguate e delle opposizioni efficaci all’interno della stessa situazione motoria (PAI). 

Proponendo questo tipo di struttura s’ipotizza di escludere alcuni aspetti che potrebbero 

condizionare alcune emozioni degli allievi. Più precisamente ho scelto di proporre diverse tipologie 

di gioco affinché i risultati ottenuti non siano frutto di un condizionamento legato ad un particolare 

aspetto dell’attività. Ho pensato in particolar modo, come detto, al materiale utilizzato e al rapporto 

con i compagni, siano essi partner o avversari. 

 

 

 

 

Tabella 4.1 - Suddivisione dei giochi per ambito motorio e attrezzo utilizzato 
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4.1 Campione di riferimento 

Per realizzare la ricerca, svolgo le attività con quattro classi, due di seconda media e due di quarta 

media.  

Prendono parte alla ricerca 40 ragazzi che frequentano il secondo anno e 37 allievi del quarto anno, 

che uniti formano un campione di riferimento pari a 77 soggetti così suddivisi: 

- II media:  20 maschi e 20 femmine 

- IV media:  19 maschi e 18 femmine 

4.2 Modalità di intervento 

Il lavoro è svolto nell’arco di quattro unità didattiche (due ore doppie). Per ogni singola classe sono 

proposti otto differenti giochi. Nella prima lezione di due unità didattiche vengono presentati 

quattro giochi con memoria di vittoria e sconfitta, durante la seconda lezione sono invece mostrati i 

restanti quattro giochi senza memoria di vittoria e sconfitta. 

Per scelta, non eseguo alcuna fase preliminare per una miglior comprensione delle emozioni poiché 

ritengo, che le sei di base, siano facilmente riconoscibili. Non ritengo dunque necessario, ai fini 

della ricerca, approfondire nel dettaglio quest’aspetto con i ragazzi.  

Spiegare ai ragazzi la principale differenza tra emozione e stato d’animo (si veda quadro teorico) 

ritengo invece abbia un’importanza rilevante; per questo motivo dedico all’incirca dieci minuti 

della prima lezione ad una chiara descrizione delle due definizioni. Si tratta di una semplice 

spiegazione orale del significato dei due termini e per far ciò, ricorro unicamente alle definizioni 

riportate nel quadro teorico. 

Prima di iniziare a proporre i giochi agli allievi è importante enfatizzare, nelle prime due unità 

didattiche, l’aspetto legato alla presenza di memoria di vittoria e sconfitta e rispettivamente, nella 

successiva lezione, quello legato all’assenza di memoria di vittoria e sconfitta. Ponendo l’accento su 

questa caratteristica, i ragazzi sono maggiormente consapevoli della differenza che intercorre tra un 

gruppo di giochi e un altro ed è possibile, in seguito, verificare se questo fattore è determinante. 

Il prosieguo delle lezioni, identico per tutte le classi, consiste nel far compilare ai ragazzi un 

formulario (v. cap. 4.4) al termine di ogni singolo gioco.  

I ragazzi sono informati sul contesto nel quale si inserisce la mia ricerca e per rendere 

assolutamente anonimi i dati ricavati al temine dei miei interventi, nessun allievo deve identificarsi 

inserendo i propri nominativi. 
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4.3 I giochi proposti 

Come già riportato precedentemente, sono stati scelti otto giochi socio motori, descritti in modo 

dettagliato nell’allegato 3, in cui è presentata anche la logica interna di ognuno di essi. È stata fatta 

una suddivisione tra giochi con e senza memoria di vittoria e sconfitta, quattro per ogni categoria. 

Gli ambiti motori scelti sono due: uno in cui sono presenti sia partner sia avversario 

(cooperazione/opposizione) e uno in cui la relazione avviene solo con l’avversario (opposizione). 

Non è mai presente incertezza legata all’ambiente fisico, i giochi proposti vengono infatti svolti tutti 

in palestra. Sia nei giochi con memoria di vittoria e sconfitta sia in quelli senza vincitori e vinti, 

varia l’utilizzo del materiale. In entrambi i casi, due giochi su quattro è presente la palla, mentre per 

i restanti, viene utilizzato altro piccolo materiale quale nastri e cerchi. 

4.4 Strumento di raccolta dati 

Per la raccolta dei dati utili alla mia ricerca utilizzo due formulari molto semplici (allegato 4). Uno 

è impiegato nelle due unità didattiche in cui gli allievi svolgono i quattro giochi con memoria di 

vittoria e sconfitta e l’altro per i restanti quattro giochi. 

La sola differenza tra i due risiede nel dover porre una crocetta nella casella vinto o perso quando si 

tratta di giochi in cui è presente questo aspetto. Le restanti parti sono da compilare in ugual modo 

per entrambi. Per prima cosa ogni allievo deve identificarsi come maschio o femmina mettendo una 

crocetta nelle giuste caselle poste all’inizio del foglio. I formulari sono composti da una tabella in 

cui sono riportate le sei emozioni primarie e al termine di ogni gioco gli allievi devono indicare 

quella provata. Nella colonna adiacente, gli allievi devono inserire, specificando, i fattori che hanno 

fatto suscitare in loro la/le emozione/emozioni durante i diversi giochi svolti. I ragazzi, infatti, 

devono cercare di dare una spiegazione scritta al perché hanno vissuto un’emozione piuttosto che 

un’altra. All’inizio della lezione è inoltre opportuno che gli allievi percepiscano il proprio stato 

d’animo e che lo indichino sul loro personale foglio. La stessa cosa deve essere fatta al termine 

della lezione. In tal modo posso osservare se vi è una modifica dello stesso prima e dopo aver 

praticato attività motorie.  

Il materiale consegnato dagli allievi costituirà l’insieme dei dati sui quali potrò focalizzare la mia 

analisi ed elaborare le mie riflessioni.  
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4.5 Modalità di analisi dei dati  

Dopo aver ottenuto tutti i dati, ho analizzato le risposte di ogni singolo allievo considerando 

dapprima i giochi con memoria di vittoria e sconfitta e in seguito gli altri.  

Il metodo utilizzato è stato il medesimo per entrambi i formulari. Per prima cosa ho suddiviso le 

risposte e le ho classificate all’interno dei criteri appartenenti alla logica interna rispettivamente 

esterna. Per la logica interna ho considerato i fattori già descritti nel quadro teorico, mentre per 

quella esterna ho creato delle “etichette” secondo le risposte date dai ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.5.1 Esempio di analisi dei dati di un allievo. Giochi con vittoria e sconfitta.  

Ambito Emozione 
provata Motivazione Logica 

interna/esterna Fattore 

PAI Gioia 
 
 
 
 
 
Tristezza 
 
 
 

Mi è piaciuto 
questo gioco 
perché ho avuto 
il ruolo di mago 
e ho potuto 
salvare i miei 
compagni. 
Sono triste 
perché un mio 
amico mi ha 
colpito.  

Interna 
 
 
 
 
 
Esterna 

Rapporto con 
gli altri 
 
 
 
 
Rapporto con 
gli altri 

PAI Gioia 
 
 
 
 
 
 
 
Rabbia 

Sono felice 
perché io ho 
vinto con il mio 
avversario e poi 
anche la mia 
squadra in totale 
ha fatto più 
punti dell’altra. 
Perché G. mi 
spingeva per 
rubarmi i nastri. 

Interna 
 
 
 
 
 
 
 
Esterna 

Rapporto con 
il 
tempo/punteggio 
 
 
 
 
 
 
Rapporto con 
gli altri 
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Tabella 4.5.2 Esempio di analisi dei dati di un allievo. Giochi senza vittoria e sconfitta 

Ambito Emozione 
Provata Motivazione Logica 

interna/esterna Fattore 

PAI Gioia 
 
 
 
 
Gioia 

Questo gioco 
mi ricorda 
quando ero 
bambina. È 
Divertentissimo. 
Perché sono 
riuscita a far 
vedere quello che 
so fare. 

Esterna 
 
 
 
 
Esterna 

Vissuto 
personale 
 
 
 
Vissuto 
personale 

PAI Gioia 
 
 
 
 
Gioia 

Ho adorato 
questo gioco 
perché io e F. 
abbiamo fatto 
mafia. 
Perché ho 
colpito un mio 
compagno che 
non pensavo di 
prendere. 

Esterna 
 
 
 
 
Esterna 

Rapporto con 
gli altri 
 
 
 
Rapporto con 
gli altri 
 

 

Ho successivamente trascritto le emozioni provate e le ho associate alle risposte cui facevano 

riferimento. Grazie alle tabelle create, di cui porto un esempio, ho potuto quantificare le emozioni 

in rapporto alla logica interna ed esterna e ho in seguito analizzato gli aspetti utili a dare risposta ai 

miei quesiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.5.3 Raccolta dati ricavati da alcuni formulari dei ragazzi nei giochi senza vittoria e sconfitta 
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La creazione dei grafici è stata eseguita, in seguito, sulla base della catalogazione dei dati (allegato 

10). 

Tabella 4.5.4 Raccolta dati ricavati da alcuni formulari dei ragazzi nei giochi senza vittoria e sconfitta. 
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5. Analisi dei dati e interpretazione dei risultati 

Ritengo opportuno precisare che aver lavorato con allievi di seconda e quarta media non ha 

mostrato differenze significative. I dati sono quindi stati analizzati tutti assieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo primo grafico rappresenta una panoramica generale, in cui non si fa una suddivisione tra 

emozioni piacevoli e spiacevoli, tra memoria di vittoria e sconfitta e nemmeno tra il genere 

maschile e femminile. Le emozioni sono state riunite in un unico insieme per poter osservare se, 

complessivamente, esse sono maggiormente influenzate dalla logica interna o da quella esterna dei 

giochi. A colpo d’occhio appare chiaro che, in termini globali, le emozioni legate alla logica esterna 

prevalgano su quelle della logica interna. Questo però, come detto, è solo un quadro generale della 

situazione che in seguito verrà ulteriormente scomposto e analizzato più nel dettaglio.  
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Figura 5.1. Rappresentazione generale delle emozioni provate in relazione alla logica interna o esterna dei giochi 
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La suddivisione effettuata permette di verificare con più precisione la differenza che esiste tra 

emozioni piacevoli e spiacevoli provate e attribuite in seguito dagli allievi a fattori facenti parte 

della logica interna o esterna dei giochi. Innanzitutto appare chiaro che le emozioni piacevoli sono 

nettamente superiori rispetto al vissuto di quelle spiacevoli e in particolar modo che quelle a cui 

sono state attribuite componenti che appartengono alla logica esterna rappresentano la grande 

maggioranza. Quest’analisi non è però ancora sufficiente e risulta incompleta se si vuole cercare di 

comprendere l’eventuale rapporto esistete tra emozioni e logica dei giochi. 
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Figura 5.2. Suddivisione delle emozioni piacevoli e spiacevoli in base alla logica interna ed esterna dei giochi 
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Per approfondire ulteriormente l’aspetto su cui s’indaga, ho separato la logica interna da quella 

esterna, tenendo sempre in considerazione le emozioni piacevoli e spiacevoli, con l’intento di fare 

un’analisi in rapporto alla suddivisione tra giochi con e senza memoria di vittoria e sconfitta. 

Considerando i dati ottenuti si osserva che le emozioni piacevoli, nei giochi con memoria di vittoria 

e sconfitta, sono collegate maggiormente alla logica esterna. Per esempio alcuni allievi hanno 

apprezzato i giochi perché per loro erano una novità e molto divertenti. Riferendosi alle emozioni 

spiacevoli, la situazione non varia, nonostante la differenza del numero delle emozioni sia meno 

discordante. Dall’analisi delle risposte dei questionari, alcuni ragazzi hanno provato tristezza, 

rabbia o disgusto legati a vissuti personali o al rapporto con altri compagni. Ad esempio un allievo 

ha affermato di essere arrabbiato perché un suo amico l’ha colpito; qualcun altro invece era triste 

perché non era riuscito a prendere nessun avversario. La stessa tendenza può essere osservata nei 

giochi senza memoria di vittoria e sconfitta. I risultati, infatti, sono molto chiari: 197 emozioni 

piacevoli legate a fattori della logica esterna dei giochi. Molti allievi hanno scritto frasi di questo 

tipo: “mi sono divertito un sacco perché il gioco era bellissimo” oppure “sono felice perché ho 

giocato con il mio amico”, contro 63 facenti riferimento alla logica interna in cui hanno riportato ad 

esempio: “provo gioia perché c’è stata una bella intesa con gli altri giocatori”; sono felice perché 

ognuno giocava per sé e nessuno poteva dirmi qualcosa se sbagliavo. Quando l’emozione 

scatenatasi ha invece una connotazione spiacevole i risultati sono di 31 contro 18. 
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Con questo grafico voglio verificare quali sono le emozioni maggiormente vissute nelle due 

suddivisioni dei giochi. Il grafico mostra il confronto tra il numero delle emozioni provate nei 

giochi con e senza memoria di vittoria e sconfitta. Attraverso questa rappresentazione, è facile 

comprendere come la gioia sia l’emozione maggiormente provata in entrambe le tipologie di gioco. 

Una prevalenza appare chiara, seppur di poco, nei giochi dove non è prevista memoria di vittoria e 

sconfitta in cui si generano infatti emozioni piacevoli maggiori rispetto agli altri giochi. Per quanto 

riguarda la sorpresa, va precisato che a dipendenza delle motivazioni scritte dagli allievi accanto ad 

ogni emozione provata al termine dei singoli giochi, gli è stata attribuita una connotazione 

piacevole o spiacevole. Prendo come esempio due frasi scritte dagli allievi che hanno attribuito alla 

sorpresa due connotazioni differenti: “sono sorpresa perché mi sono resa conto di aver preso 

qualcuno e non me lo aspettavo. Riesco poche volte a farlo” (sorpresa positiva). “sono sorpreso 

perché credevo che il gioco fosse bello e invece era noioso e passivo”(sorpresa negativa). Nello 

specifico è risultato che nei giochi con memoria di vittoria e sconfitta 48 motivazioni alla risposta 

“sorpresa” hanno permesso di attribuire a questa emozione una connotazione piacevole mentre le 

restanti 6, al contrario, avevano un senso spiacevole. Nei giochi senza memoria di vittoria e 

sconfitta, la sorpresa è stata vissuta 43 volte piacevolmente e 5 volte in modo spiacevole. Si può 

affermare che, nel contesto della ricerca, questa emozione è vissuta soprattutto in modo piacevole 

sia nei giochi con vincitori e perdenti che in quelli senza. Proseguendo con l’analisi, la 

rappresentazione grafica evidenzia che, quando vi sono dei vincitori e dei perdenti, gli allievi 

tendono a vivere la rabbia con maggiore intensità rispetto agli altri giochi. La tristezza e la paura 

hanno valori simili nei giochi con e senza vittoria, mentre il disgusto primeggia nei giochi senza 
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vittoria e sconfitta. L’emozione “disgusto” è stata attribuita soprattutto ai giochi non apprezzati o a 

un comportamento scorretto di un compagno e la stessa cosa si è verificata quando i ragazzi hanno 

vissuto l’emozione “tristezza”. La paura è stata associata in particolar modo alla palla, quando 

questa doveva essere lanciata contro gli avversari per eliminarli.  

Si deduce che nei giochi in cui non ci sono né vincitori né vinti, i ragazzi vivono emozioni piacevoli 

con un’intensità superiore, mentre quando sono confrontati con la vittoria e la sconfitta tendono a 

sviluppare maggiormente emozioni spiacevoli, quali la rabbia. La paura, la tristezza e il disgusto 

presentano scenari discordanti rispetto a quanto descritto ora. La risposta si trova analizzando i 

questionari, da cui si ricava che queste emozioni sono strettamente legate al gioco in termini di 

gradimento e influenzate dal comportamento di compagni e avversari. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché nei giochi senza memoria di vittoria e sconfitta si è già detto che suscitano molto 

frequentemente emozioni positive, mi sono concentrata particolarmente sui giochi con vittoria e 

sconfitta. Per aver un’idea più chiara e approfondire ulteriormente l’analisi, ho suddiviso le 

emozioni piacevoli e spiacevoli provate dai vincitori e dai perdenti. I risultati mostrano chiaramente 

che i vincitori provano maggiori emozioni piacevoli: “provo grande gioia perché sono riuscito a 

rubare tutti i nastri al mio compagno”; ciò significa che la componente “vittoria” contribuisce in 

modo spiccato a vivere emozioni piacevoli e di conseguenza limita quelle spiacevoli. Per gli allievi 

che hanno subito una sconfitta, la relazione è esattamente opposta: “sono triste perché abbiamo 

giocato male e abbiamo perso”. I perdenti provano infatti emozioni spiacevoli più frequentemente 

Figura 5.5. Emozioni piacevoli e spiacevoli. Confronto tra vincitori e perdenti nei giochi con vittoria e sconfitta 

0!
20!
40!
60!
80!

100!
120!
140!
160!
180!
200!

emozioni piacevoli! emozioni spiacevoli!

Fr
eq

ue
nz

e!

Vincitori e perdenti: emozioni provate!

vincitori giochi con vittoria!
perdenti giochi con vittoria!



  Simona Cantù 

 

 26 

rispetto a quelle piacevoli. Si può dunque affermare che la presenza di vittoria e sconfitta influisce 

piacevolmente o spiacevolmente sulle emozioni, a dipendenza del risultato ottenuto nel gioco. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Poiché l’aspetto su cui ho voluto focalizzare la mia attenzione riguarda la logica interna ed esterna 

in relazione alle emozioni vissute, ho ritenuto opportuno verificare quali emozioni fossero 

maggiormente associate a una o all’altra caratteristica. 

La rappresentazione grafica è molto simile in tutte e quattro le suddivisioni. La gioia è associata alla 

logica esterna maggiormente che a quella interna. Un esempio è la frase di una ragazza che ha 

dichiarato di essere stata gioiosa poiché il gioco le ricordava l’infanzia e la spensieratezza di quel 

periodo. Altre affermazioni ricorrenti riguardavano il divertimento come indicato nel grafico 5.3. Si 

osserva però che nei giochi con vittoria e sconfitta il numero delle volte in cui è stata provata 

quest’emozione, attribuita poi alla logica interna, è maggiore rispetto ai giochi senza memoria di 

vittoria e sconfitta. La motivazione a questo risultato è data dal fatto che la componente vittoria sia 

una fonte importante di emozioni positive. Una frase molto frequente in questi giochi è proprio 

legata al fattore vittoria. Tanti allievi hanno affermato di aver provato gioia grazie alla vittoria della 

propria squadra o a quella personale nel caso dei giochi con solo avversario (ruba nastri e bandiera). 

Per contro, si nota che la rabbia, ha il suo valore più alto nei giochi con memoria di vittoria e 

sconfitta ed è attribuita in particolare a fattori corrispondenti alla logica interna. Si può dedurre, 

dalle risposte dei questionari, che quest’emozione sia associata alla sconfitta e che si sviluppi 

dunque con maggiore intensità quando si perde. Seppur con valori piuttosto bassi, la paura si fa 

0!
20!
40!
60!
80!

100!
120!
140!
160!
180!
200!

logica interna! logica esterna! logica interna ! logica esterna!

con vittoria! senza vittoria!

Fr
eq

ue
nz

e!

Emozioni e logica interna/esterna: giochi con e senza 
vittoria/sconfitta!

gioia!
sorpresa!
disgusto!
rabbia!
paura!
tristezza!

Figura 5.6. Emozioni suddivise in logica interna e logica esterna confrontate nei i giochi con e senza vittoria e sconfitta 



  Simona Cantù 

 

 27 

notare in entrambe le tipologie di gioco, associata alla logica interna e con una lieve maggioranza 

nei giochi con vittoria e sconfitta. Le motivazioni fornite dagli allievi all’emozione provata, sono 

infatti, per la quasi totalità, associate all’attrezzo utilizzato. La frase “A. tirava fortissimo e avevo 

paura che mi colpisse in faccia” oppure “avevo paura dei lanci dei miei compagni” sono frasi 

abbastanza frequenti osservate nelle risposte date nei giochi con la palla. La sorpresa mantiene 

sempre un livello più o meno equo. Dalle risposte al questionario si evince infatti che 

quest’emozione è stata provata per due principali motivazioni. La prima data dal fatto di non 

aspettarsi di vincere e avere invece ottenuto proprio il risultato contrario e viceversa (logica 

interna). La seconda è associata al fatto di essere stati presi o colpiti da un compagno che non ci si 

aspettava, perché ritenuto debole, oppure al contrario di essere riusciti a colpire un avversario che si 

riteneva troppo forte e quindi una preda improbabile (logica esterna). Per le restanti emozioni, le 

colonne del grafico non mostrano nulla di particolarmente significativo e per questo motivo non 

vengono prese in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Il grafico 5.7 mostra il confronto tra maschi e femmine nel provare le diverse emozioni nei giochi 

con e senza memoria di vittoria e sconfitta. Per entrambi i sessi, la gioia è l’emozione 

maggiormente rilevata nei giochi senza vincitori né vinti. Si osserva inoltre che la rabbia non 

presenta differenze sostanziali tra il genere maschile e quello femminile, sia nei giochi con vittoria 

che in quelli senza e si evidenzia ciò che è già stato detto in precedenza, ovvero che la rabbia è 

particolarmente percepita quando nel gioco si decreta un vincitore e un perdente e l’esito di chi vive 
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questa emozione è negativo. Una frase che chiarisce quanto detto potrebbe essere quella data da un 

allievo che riferendosi al gioco star wars ha scritto: “per 3 volte siamo stati vicinissimi ad abbattere 

il paletto degli avversari e alla fine loro con un tiro nemmeno bello sono riusciti ad abbattere prima 

il nostro, così abbiamo perso la partita”. 

Osservando le colonne del grafico, sorpresa, tristezza e paura non mostrano differenze di rilievo tra 

i due sessi, i valori sono molto simili per entrambi e nelle due tipologie di gioco. Sia maschi che 

femmine hanno provato tristezza soprattutto quando tra i compagni non c’era rispetto delle regole. 

Guardano il grafico, spicca invece il disgusto provato dai ragazzi nei giochi senza vittoria e 

sconfitta. Come già precisato in precedenza, le motivazioni fornite nei questionari, riferite a questa 

emozione, riguardano principalmente il disprezzo di uno o di un altro gioco. Il fatto di non aver 

gradito il gioco, ha portato i ragazzi a vivere prioritariamente questa emozione. Tra le ragazze il 

disgusto è invece quasi assente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentazione grafica evidenzia ciò che in parte è già stato rilevato nei grafici precedenti. 

Facendo un confronto tra genere maschile e femminile, si osserva infatti che le emozioni sono per 

lo più influenzate da fattori della logica esterna dei giochi piuttosto che da quella interna. Tale 

differenza è sottolineata soprattutto nelle emozioni piacevoli (gioia e sorpresa positiva) e meno in 

quelle spiacevoli (rabbia, disgusto, tristezza, paura e sorpresa con connotazione negativa). Riporto 

due frasi di esempio: “non credevo che in un gioco così mi potessi divertire tanto”, rispettivamente 
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“sono arrabbiato perché G. mi spingeva per rubarmi i nastri”. Proseguendo con l’analisi, le ragazze 

attribuiscono più spesso le emozioni spiacevoli a fattori della logica esterna rispetto ai maschi. 

Nelle risposte analizzate, l’emozione spiacevole è associata soprattutto al comportamento scorretto 

di alcuni compagni e a giudizi scortesi espressi dagli stessi, quindi alla logica esterna. Per quanto 

riguarda invece la logica interna, le principali emozioni spiacevoli provate, sono da ricondurre 

all’attrezzo utilizzato e al fatto di aver perso.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Analizzando il grafico, balza subito all’occhio la notevole differenza che intercorre tra stato 

d’animo positivo e negativo. Il dato che più mi interessa valutare è la variazione che si nota prima e 

dopo l’attività. Se è possibile percepire chiaramente lo stato d’animo negativo soprattutto prima 

dell’inizio della lezione, lo stesso non può essere detto analizzandolo al termine della stessa. Si nota 

infatti un netto calo degli stati d’animo negativi dopo aver svolto i giochi motori a favore di un 

notevole aumento dello stato d’animo positivo. Solo una piccolissima percentuale di ragazzi non ha 

modificato il suo stato d’animo non riuscendo quindi a percepirlo positivo al termine della lezione. 

La grande maggioranza ha invece subito un cambiamento soprattutto in positivo.  

Osservando attentamente si può asserire che i giochi senza vittoria e sconfitta hanno favorito un 

miglioramento del proprio stato d’animo in maggior misura rispetto agli atri giochi, dove comunque 

permane un miglioramento. Anche riferendosi allo stato d’animo iniziale negativo si può dimostrare 

una lieve differenza tra giochi con e senza memoria di vittoria e sconfitta. Un numero di allievi 
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superiore si è infatti presentato alla seconda lezione con uno stato d’animo iniziale negativo e al 

termine della stessa solo due ragazzi hanno mantenuto costante il loro umore. I restanti alunni 

l’hanno modificato mostrando un cambiamento in positivo. Inoltre, personalmente, è soddisfacente 

essere consapevoli che gli alunni possano migliorare il loro stato d’animo o consolidarlo durante le 

ore in palestra.  
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6. Discussione 

Sulla base di quanto verificato nel capitolo precedente, cerco ora di rispondere alle domande di 

ricerca e fare in seguito un confronto con le ipotesi espresse.  

I fattori che condizionano le emozioni degli allievi durante dei giochi sociomotori sono legati alla 

logica interna o piuttosto a quella esterna? 

L’analisi dei risultati dei primi tre grafici (5.1, 5.2 e 5.3), ha permesso di verificare che, in generale, 

i fattori che condizionano maggiormente le emozioni sono da associare alla logica esterna dei 

giochi.  

Non mi sono però limitata a definire questo aspetto, tutto sommato di per sé poco esaustivo, ma ho 

cercato di approfondirlo per capire se esiste un rapporto tra emozioni e logica dei giochi. 

La domanda principale che mi sono posta è la seguente: 

Qual è, se esiste, il rapporto tra emozioni piacevoli e/o spiacevoli e logica interna e/o esterna dei 

giochi motori? 

Le emozioni piacevoli sono da ricondurre soprattutto ad aspetti legati alla logica esterna dei giochi e 

meno a quella interna. Quest’affermazione scaturisce dall’analisi delle risposte date dai ragazzi, che 

hanno attribuito l’emozione provata a un fattore appartenente alla logica esterna. Sono piuttosto 

comuni le frasi:  

- Mi sono divertito tanto, ho provato grande gioia perché il gioco è molto bello. 

- Non conoscevo questo gioco ed è molto bello. 

- Questo gioco mi ricorda quando ero bambina, non ci giocavo da anni. Divertentissimo. 

- Non credevo di divertirmi così tanto. 

Alcune risposte frequenti, da ricollegare alla logica interna sono: 

- Sono sorpresa perché abbiamo vinto e non me lo aspettavo perché la mia squadra era più 

debole. 

- Provo grande gioia perché sono riuscito a rubare tutti i nastri al mio compagno.  

- Sono felice perché mi è piaciuta molto la tattica della mia squadra. 

- C’è stata una bella collaborazione con i miei compagni. 
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Le emozioni spiacevoli sono anch’esse spesso collegate alla logica esterna, ma la differenza che si 

osserva con la logica interna è sensibilmente minore rispetto a quella esistente nelle emozioni 

piacevoli. 

Alcune motivazioni riportate dai ragazzi che hanno provato emozioni spiacevoli associate alla 

logica esterna dei giochi sono: 

- Il gioco non mi è piaciuto e mi sono annoiato. 

- Mi sono fatto prendere subito perché ero stanco e volevo stare seduto. 

- Questo gioco è da bambini piccoli. 

Per quanto riguarda invece il binomio emozione spiacevole e logica interna le risposte sono 

motivate per lo più in questo modo: 

- Ho avuto paura perché alcuni miei compagni tiravano forte il pallone. 

- Sono arrabbiato perché certi non rispettano le regole. 

- Provo tristezza perché i maschi della mia squadra non mi passavano mai la palla perché 

credono che non sono brava. 

- Disgustato perché certe persone non facevano niente per vincere. 

Analizzando tutte le risposte date dagli allievi nei singoli giochi è risultato che, in generale, i fattori 

esterni al gioco influenzano maggiormente le emozioni sia in termini piacevoli che in termini 

spiacevoli. 

Però, i fattori che influenzano le emozioni sono davvero infiniti, e capire veramente cosa possa 

scatenare un’emozione piuttosto che un’altra durante i giochi motori, è assai complesso. Ecco 

perché l’altra domanda che mi sono posta è: 

Esiste una differenza tra emozioni provate nei giochi con e senza memoria di vittoria e sconfitta? 

L’analisi dei grafici 5.4, 5.5, 5.6 ha dimostrato che, innanzitutto, le emozioni piacevoli si presentano 

in numero cospicuo sia nei giochi con memoria di vittoria e sconfitta che in quelli senza. Dallo 

studio è risultato però che, in questi ultimi, le emozioni piacevoli sono maggiormente presenti 

rispetto ai giochi dove si vince o si perde. Per quanto riguarda le emozioni spiacevoli vissute nei 

giochi con vittoria e sconfitta si può affermare che esse si presentano in numero piuttosto simile, ad 

esclusione della rabbia e in parte della paura, che sono vissute da un numero più elevato di allievi. 

La risposta a questa tendenza la si può avere osservando l’analisi del grafico 5.5 in cui risulta che i 

vincitori tendono a vivere più emozioni piacevoli. Gli sconfitti invece vivono la situazione 

contraria, poiché a seguito del risultato negativo ottenuto, sperimentano maggiormente emozioni 

spiacevoli.  
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In generale si può dunque dedurre che, molto spesso, la vittoria è portatrice di emozioni positive e 

la sconfitta per lo più di quelle negative. Un dato interessante emerge osservando che, nonostante la 

sconfitta, diversi alunni riescono comunque a provare emozioni piacevoli. Ciò significa che la 

gratificazione non è solo una conseguenza della vittoria ma che deriva anche da altri fattori. 

A conferma di quanto affermato precedentemente è stato possibile osservare, grazie al grafico 5.6, 

che nei giochi in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta, le emozioni piacevoli attribuite a fattori 

appartenenti alla logica interna, sono superiori rispetto ai giochi senza vittoria e sconfitta. La stessa 

tendenza può essere confermata quando si fa riferimento alle emozioni spiacevoli. Nei questionari 

sono presenti svariate risposte come ad esempio “sono molto felice perché abbiamo vinto”, o al 

contrario “sono triste perché abbiamo perso” e ancora “sono arrabbiato perché i miei compagni si 

sono fatti prendere subito e io sono rimasto solo nel campo e alla fine abbiamo perso”, oppure 

“sono arrabbiata perché M. per vincere voleva prendere solo lui la palla”, sono alcuni esempi che 

dimostrano come la responsabilità dell’emozione provata, nei giochi in cui si vince o si perde, sia 

attribuita a fattori tipici della logica interna. 

L’ultimo quesito su cui ho riposto l’attenzione è il seguente: 

I giochi cambiano lo stato d’animo dell’allievo se confrontato prima e dopo la lezione? 

La risposta è certamente sì. I dati permettono di affermare che gli stati d’animo negativi subiscono 

un netto calo dopo aver svolto giochi motori con e senza vittoria e sconfitta, a favore degli stati 

d’animo positivi. È risultato che le emozioni provate non hanno un’influenza specifica sullo stato 

d’animo, infatti anche chi ha sperimentato emozioni spiacevoli durante il gioco, ha affermato per lo 

più, di aver mantenuto o addirittura modificato il proprio stato d’animo, identificandolo positivo al 

termine della lezione. È possibile dunque affermare che, l’attività fisica e nel caso specifico i giochi 

motori, contribuiscono a migliorare lo stato d’animo degli allievi indipendentemente dalle emozioni 

che essi provano nello svolgere le diverse proposte.  

Le ipotesi di lavoro sono quasi tutte soddisfatte e il risultato ottenuto concorda per gran parte con 

gli esiti ottenuti dai colleghi che hanno svolto una ricerca nello stesso ambito. Il dato che non 

coincide, malgrado alcuni aspetti comuni, riguarda l’influenza che la logica interna ed esterna dei 

giochi hanno sulle emozioni provate. Dal mio lavoro risulta infatti che i fattori della logica esterna 

abbiano un ruolo principale nel vissuto delle emozioni durante i giochi motori. La ricerca svolta in 

passato da un’altra collega ha invece prodotto risultati differenti, indicando che le emozioni 

nascono principalmente dalla logica interna dei giochi. La causa o i motivi che portano a questa 

differenza potrebbero essere i giochi scelti, l’attitudine del docente o la presentazione degli stessi. 
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La causa o i motivi che portano a questa differenza potrebbero essere i giochi scelti, l’attitudine del 

docente o la presentazione degli stessi. Anche il campione scelto ossia, gli allievi, le classi e le 

dinamiche al loro interno, hanno probabilmente caratterizzato la differenza dei risultati. 
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7. Conclusioni 

Uno degli obiettivi di questa ricerca era principalmente di comprendere se le emozioni che i ragazzi 

vivono durante alcuni giochi sociomotori sono influenzate da fattori interni o esterni ai giochi stessi.  

Il dato emerso più importante è riferito alla logica esterna, ovvero agli elementi che influiscono 

sulla percezione delle emozioni e che provengono da aspetti non intrinseci al gioco. È risultato 

infatti che esse nascono in modo particolare da situazioni o avvenimenti esterni alle sue regole. 

L’analisi più approfondita ha però permesso di constatare che la presenza o l’assenza di memoria di 

vittoria e sconfitta cambia un po’ lo scenario, mostrando che il risultato dei giochi può influire 

sull’emozione provata attribuendo dunque alla logica interna i fattori scatenanti l’emozione 

piacevole o spiacevole. In particolare le emozioni piacevoli sono da ricollegare alla vittoria mentre 

per la sconfitta vale l’esito contrario. 

Secondo quanto osservato, il genere non è rappresentativo. Vale a dire che, tra maschi e femmine, 

non sussistono variazioni sostanziali che permettono di affermare l’esistenza di una correlazione tra 

emozione provata e genere di appartenenza. Ciò che è risultato piuttosto chiaro è che la gioia e la 

sorpresa, interpretata in modo positivo, sono le emozioni maggiormente provate, segno che i giochi 

motori sono soprattutto fonte di sensazioni piacevoli. 

Considerando il fatto che le emozioni sono sempre presenti nel contesto personale, mi permette di 

affermare che il docente deve essere cosciente, consapevole e capace di sfruttarle, rendendo 

l’insegnamento e la formazione degli allievi sempre più coinvolgente ed efficace. A fare entrare in 

gioco le emozioni ci sono moltissimi fattori. Nel caso di questa ricerca, i giochi e il gradimento 

riferito ad essi, attribuito dai ragazzi, hanno potuto influire in modo piacevole o spiacevole. È 

evidente che un ruolo fondamentale lo giocano gli allievi, con i propri bisogni e desideri, 

l’interazione con gli altri e le nuove situazioni cui si dà loro l’opportunità di vivere. Ritengo ad ogni 

modo che anche il docente possa far molto in questo senso. Egli muove emozioni quando 

coinvolge, valorizza, invita alla partecipazione, dimostra la sua carica e la sua dedizione, la voglia 

di trasmettere, utilizzando modalità di diverso tipo e variando le proposte didattiche e di gioco. Non 

credo che i docenti debbano concentrarsi su un lavoro mirato alle emozioni come chiave di volta 

per una formazione efficace, ma ritengo importante che queste siano prese in considerazione per 

soddisfare i bisogni degli allievi, contribuendo al loro sviluppo globale coinvolgendo l’aspetto 

fisico, cognitivo e affettivo. 
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7.1 Limiti del lavoro 

Attraverso questa ricerca ho potuto dare risposta alle domande che mi sono posta a inizio lavoro. 

Durante lo svolgimento dell’itinerario e ancor più nell’analisi finale, mi sono però accorta che lo 

studio può essere migliorato e maggiormente approfondito. Innanzitutto il numero degli allievi 

partecipanti alla ricerca avrebbe potuto essere superiore a 77. Durante il mio periodo di pratica 

professionale ho avuto la possibilità di conoscere solo parte degli allievi partecipanti alla ricerca e al 

fine di allargare il mio campionario ho coinvolto anche due classi di quarta media. Il fatto di aver 

presentato otto attività a una classe conosciuta solo per il tramite del docente può aver condizionato 

sia il mio atteggiamento sia il lavoro dei ragazzi. Un ulteriore limite della ricerca può essere stato di 

aver catapultato gli allievi in un tema, quello delle emozioni legate ai giochi, per molti versi 

sconosciuto. L’ideale sarebbe stato introdurre gradualmente l’argomento attraverso una 

programmazione che permettesse di vivere, di conoscere e analizzare maggiormente le emozioni. 

Probabilmente, se avessi svolto un lavoro preliminare di questo tipo, i ragazzi avrebbero potuto 

incontrare minori difficoltà nell’elaborare il loro vissuto e nell’argomentare le loro risposte. 

Anche il numero e la scelta dei giochi presentati può condizionare i risultati. Altre proposte sono 

segnalate nei possibili sviluppi (7.2). 

7.2 Ricadute didattiche 

La ricerca vuole essere uno spunto di riflessione per tutti coloro che, a diversi livelli operano con i 

ragazzi nell’ambito dell’educazione fisica, svolgendo una professione in continua evoluzione, 

quella del docente. Essi possono essere considerati i beneficiari diretti del lavoro, in quanto 

destinatari delle interpretazioni e degli spunti che si è cercato di fornire. Gli allievi ne traggono 

vantaggio poiché nella progettazione annuale dei docenti di educazione fisica rientrano attività 

educative che hanno tra gli obiettivi quello di inserire nelle proprie pratiche una formazione globale 

dell’allievo che consideri anche le emozioni adattando i giochi e le attività a seconda delle 

necessità. Le attività che il docente di educazione fisica propone ai suoi allievi, provocano 

inevitabilmente l’insorgere di emozioni, piacevoli o spaicevoli. Per questo motivo è importante che 

si consideri tale aspetto, diversificando il più possibile le attività e cercando, con il tempo di far 

riconoscere ai ragazzi le emozioni e in seguito di imparare a gestirle. 
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7.3 Possibili sviluppi 

Sarebbe interessante proporre e confrontare la ricerca, non solo nelle classi di scuola media ma 

anche in quelle primarie e del medio superiore per verificare se vi sono dei cambiamenti evidenti 

con il variare delle età. 

I giochi proposti nel mio lavoro erano tutti “tradizionali”, ovvero non regolamentati da federazioni 

sportive. Una possibile variante sarebbe di proporre solo giochi istituzionalizzati o addirittura 

indagare sulle emozioni prendendo come campione di riferimento ragazzi appartenenti a club 

sportivi.  

L’ultimo aspetto, che nella mia ricerca ha occupato una minima parte, riguarda lo stato d’animo. 

Potrebbe essere interessante approfondire l’influenza che l’educazione fisica ha su quest’ultimo 

partendo dalle emozioni. 
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Allegato 1: Descrizione delle dimensioni della personalità 

Dimensione cognitiva: durante un’attività motoria vengono inevitabilmente sollecitati i processi 

cognitivi. Il soggetto che interviene nell’attività deve decodificare le informazioni provenienti dai 

compagni e dagli avversari e in alcuni casi anche dall’ambiente fisico in cui si svolge l’azione. La 

dimensione cognitiva viene attivata ogni volta che si cerca di valutare, ad esempio, la traiettoria di 

un passaggio, uno spostamento dell’avversario,...(osservare, valutare, reagire). Anche in attività 

motorie, senza interazione con altri individui, in cui si realizzano delle attività che richiedono una 

grande concentrazione e capacità di previsione, come nel caso delle capacità coordinative, si 

coinvolge la dimensione. 

Dimensione affettiva: durante un gioco, un’attività e più in generale nella realizzazione di un 

compito motorio, entrano in gioco svariate emozioni. Ferretti (2008, p.33) afferma che “la motricità 

e l’apprendimento motorio mobilitano profondamente la dimensione emozionale del soggetto che 

agisce: desideri, paure, angosce, piacere, gusto del rischio, aggressività, affermazione di sé, sono 

sempre presenti e influenzano in modo determinante il comportamento.” 

Nessuna azione compiuta da un giocatore è dunque separabile dall’affettività. 

Dimensione biologica: è la dimensione che viene coinvolta quando, attraverso un’attività, è 

sollecitato il sistema cardio-polmonare e muscolare. Affinché questo avvenga è necessario che ci 

sia una sufficiente intensità di movimento che crei un dispendio energetico. Non è però l’unico 

aspetto compreso in questa dimensione, anche la mobilità entra, infatti, a farne parte. 

Dimensione relazionale: “è una comunicazione motoria che si manifesta nel rapporto di 

cooperazione e/o opposizione nelle situazioni sociomotorie”. (QIEF)5. Nei giochi sociomotori 

interviene inevitabilmente un’interazione tra i giocatori, tra i soggetti che agiscono, 

“un’intermotricità che risulta essere una parte essenziale del gioco” (Ferretti, 2008, p.36). Ecco 

dunque che la dimensione relazionale diventa centrale nelle attività svolte in gruppo. 

Dimensione espressiva: quando si parla di dimensione espressiva ed estetica, balzano subito alla 

mente il pattinaggio, la ginnastica artistica e ritmica, ecc. In educazione fisica però la motricità può 

andare ben oltre: può infatti divenire comunicazione di un senso. Il soggetto coinvolto può avere 

                                                

 
5 Qualità nell’insegnamento dell’educazione fisica. Ufficio Federale dello sport UFSPO, 2532 Macolin. Disponibile in: 

http://www.qims.ch/internet/qims/it/qims/grundlagen/glossar/seite_2.14824.html#faq14824 
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libertà d’ispirazione e grazie allo spazio a disposizione, al tempo e secondo il proprio ritmo, può 

dare libera vita all’interpretazione sollecitando in questo modo la dimensione menzionata. 
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Allegato 2: Descrizione delle emozioni 

La gioia ci dà la possibilità di gustare la vita, di viverla con maggiore positività e ottimismo, 

fornisce una carica energetica e aumenta l’autostima. Goleman (1996) afferma che la felicità 

aumenta la disponibilità di energia comportando il risveglio del sistema parasimpatico che induce 

una risposta di rilassamento. 

La sorpresa è l’emozione più breve e scatta all’improvviso. Per intenderci, se si ha il tempo di 

pensare a quello che succede e capire se ci sorprende o no, allora non si è sorpresi. La sorpresa, 

afferma Ianes (2010), nasce da un evento inaspettato che contraddice le attese.  

Essendo un’emozione breve la sorpresa è sempre seguita da un’altra emozione. La sorpresa si può 

tramutare in felicità se l’evento è una cosa che ci piace. Se l’evento provoca un atteggiamento di 

aggressività si trasforma in rabbia oppure in disgusto se ci si presenta una situazione sgradevole. Se 

invece ci sentiamo minacciati da ciò che sta accadendo l’emozione della sorpresa si trasforma in 

paura. (Pomati, Varano, 2004) 

La tristezza spinge la persona a chiudersi in sé stessa, a sperimentare una sensazione di vuoto, di 

abbandono che spesso si vuole negare e cancellare perché legata a situazioni di separazione, di 

perdita. (Pomati, Varano, 2004). Sempre le stesse autrici affermano che “la tristezza serve a farci 

accettare ciò che non si è in grado di cambiare” (p. 40). Per quanto concerne la manifestazione 

fisiologica, la tristezza comporta la caduta di energia e l’allontanamento da piaceri e distrazioni con 

un possibile rallentamento del metabolismo. (Goleman, 1996) 

La rabbia si manifesta generalmente quando si subisce un’ingiustizia o per frustrazione. Questa 

emozione ci permette di porci di fronte ai nostri bisogni, di renderci consapevoli dei nostri diritti e 

ci porta inoltre ad avere la spinta necessaria per la loro affermazione (Pomati, Varano, 2004). La 

risposta fisiologia alla rabbia è contraddistinta dal sangue che affluisce alle mani, la frequenza 

cardiaca che aumenta e una scarica di adrenalina che genera un impulso di energia. (Goleman, 

1996) 

Il disgusto è un’emozione quasi sempre accompagnata e rappresentata da una smorfia facciale che 

Goleman (1996) citando Darwin, descrive con queste parole: “il labbro superiore sollevato 

lateralmente mentre il naso accenna ad arricciarsi” (p. 26). Il disgusto è dunque qualcosa che turba 

il nostro olfatto o gusto. Esso può però agire anche metaforicamente. Infatti, si può essere disgustati 

anche da una frase detta o da un atteggiamento avuto. 
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La paura è un’emozione che ci protegge perché segnala un pericolo. Essa deriva infatti dalla 

percezione di una minaccia. Grazie alla paura, l’essere umano così come gli animali, si pone in uno 

stato di attenzione che gli permette di valutare e reagire alla situazione. La reazione del nostro corpo 

nel provare questa emozione è contraddistinta dal pallore del viso che è meno irrorato poiché il 

sangue confluisce maggiormente ai grandi muscoli. Il corpo, asserisce Goleman (1996), “si 

immobilizza, come congelato, anche solo per un momento, forse per valutare se non convenga 

nascondersi” (p. 25).  
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Allegato 3: Descrizione dei giochi proposti 

I giochi con memoria di vittoria e sconfitta sono: 

- Star wars 

Descrizione  

In questo gioco il campo è suddiviso in due metà in cui due squadre si affrontano in una battaglia 

con lo scopo di abbattere, per mezzo di una palla, il paletto posto nello spazio degli avversari. I 

giocatori colpiti hanno l’obbligo di sedersi nel punto in cui sono entrati in collisione con la palla e 

in quel momento non possono più intervenire nel gioco. Ogni squadra deve nominare un 

“salvatore”, ovvero un giocatore che ha il potere di far “tornare in vita” i compagni colpiti dagli 

avversari semplicemente toccandoli. Se il salvatore è colpito deve sedersi e non avrà più la facoltà 

di liberare i compagni. 

Il gioco termina quando una squadra riesce a distruggere la navicella avversaria rappresentata dal 

paletto.  

Logica interna del gioco 

Si tratta di un gioco sociomotorio di collaborazione-opposizione. La struttura relazionale è un 

duello simmetrico tra individui. Lo spazio è privo d’incertezza legata all’ambiente fisico ed è 

determinato dalla grandezza della palestra. Il gioco ha un finale prestabilito: la conclusione è 

determinata dall’abbattimento del paletto. Il gioco prevede memoria di vittoria e sconfitta. 

- Dodgeball 

Descrizione 

Nel dodgeball due squadre si affrontano in una partita il cui scopo è di colpire ed eliminare, grazie 

all’utilizzo di 6 palloni, gli avversari. Anche in questo caso il campo è suddiviso in due metà. 

Quando un giocatore è colpito, esce momentaneamente dal gioco andandosi a sedere su una 

panchina posta a lato del campo. I compagni colpiti dopo di lui dovranno rispettare un ordine di 

arrivo sulla panchina, in modo tale che il primo colpito sia anche il primo ad essere liberato e così 

di seguito per tutti gli altri giocatori. Coloro che sono ancora in campo possono liberare un 

compagno alla volta colpendo con il pallone il tabellone da basket posto nel campo avversario. Nel 

caso in cui la palla entra nel canestro, tutti i giocatori hanno la possibilità di tornare in gioco. Vince 

la squadra che per prima riesce a far sedere tutti gli avversari. 
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Logica interna del gioco 

Questo gioco sociomotorio è di collaborazione-opposizione. Si tratta di un duello simmetrico in cui 

c’è interazione motoria con partner e avversari. Si gioca su tutta la palestra e lo spazio è privo di 

incertezza legata all’ambiente fisico. La conclusione è determinata dall’uscita dal gioco di tutti gli 

avversari, il finale è dunque prestabilito e prevede memoria di vittoria e sconfitta.  

- Bandiera 

Descrizione 

Due squadre si affrontano in diverse sfide uno contro uno. Ai componenti di ogni squadra è 

assegnato un numero in ordine crescente (da 1 fino al numero dei giocatori in gara). Tutti i giocatori 

avversari con lo stesso numero formano una coppia. Le due squadre si dispongono in riga su una 

linea prestabilita alla stessa distanza dalla bandiera collocata in mezzo. Quando il docente annuncia 

il numero della coppia, i due sfidanti raggiungono il centro, cercano entrambi di impossessarsi della 

bandiera e di portarla “a casa”. Una partita è vinta da colui che riesce a raggiungere questo scopo 

oppure da colui che riesce a catturare l’avversario che se ne è impossessato. Quando tutti i numeri 

sono stati chiamati, almeno una volta, si fa la somma dei punti totalizzati in ogni squadra e viene 

decretato il vincitore. Si può anche decidere di definire in partenza il numero dei punti in palio (per 

decretare un vincitore devono essere dispari) garantendo a tutti i giocatori almeno una sfida e 

aggiungendone in seguito altre. 

Logica interna del gioco 

Si tratta di un‘attività sociomotoria di sola opposizione. La struttura relazionale è quella del duello 

simmetrico con la presenza di un solo avversario (1 contro 1). Lo spazio è privo d’incertezza legata 

all’ambiente fisico. Il gioco non ha un finale prestabilito poiché la durata è decisa dal docente. È 

presente memoria di vittoria e sconfitta.  

- La lotta dei nastri 

Descrizione 

In uno spazio delimitato (circa 3m x 3m) si fronteggia una coppia di avversari. Ogni giocatore si 

infila 5 nastri nei pantaloni in modo tale che pendano da essi (la scelta della loro posizione è libera). 

Al segnale del docente, ogni giocatore cerca di conquistare i nastri dell’avversario. Chi tra i due 

sfidanti riesce per primo a rubare tutti e cinque i nastri, vince.  
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Logica interna del gioco 

Si tratta di un‘attività sociomotoria di sola opposizione La struttura relazionale è quella del duello 

simmetrico con la presenza di solo avversario (1 contro 1). Lo spazio è privo d’incertezza legata 

all’ambiente fisico. Il gioco ha un finale prestabilito e prevede memoria di vittoria e sconfitta. 

I giochi senza memoria di vittoria e sconfitta sono: 

- Palla americana (tutti contro tutti) 

Descrizione 

Il gioco si svolge su tutta la palestra. Ogni giocatore ha il diritto di colpire con la palla qualsiasi 

compagno (tutti contro tutti). Chi è colpito va a sedersi su una panchina appositamente posizionata 

a lato del campo da gioco e diventa “prigioniero”.  Il prigioniero può rientrare in gioco quando colui 

che l’ha colpito viene colpito a sua volta. 

Logica interna del gioco 

La palla americana è un gioco sociomotorio di opposizione (anche se in realtà si possono creare 

delle alleanze). Non vi è presenza di incertezza legata all’ambiente fisico. 

La fine è determinata da un limite di tempo che può variare a discrezione del docente. Raramente il 

gioco termina con un giocatore che riesce a far prigionieri tutti gli altri. Non vi è memoria di vittoria 

e sconfitta. 

- Gioco delle leghe 

Descrizione  

Il campo da gioco è suddiviso in quattro zone uguali. Ogni allievo possiede una palla da pallamano. 

Tutti iniziano a palleggiare la propria palla partendo dal campo numero 2 e cercano di togliere la 

palla agli altri compagni (senza perdere la propria) che stanno svolgendo la stessa azione. Chi perde 

la palla deve andare nel campo numero 3. In caso di vittoria si è promossi e si passa nel campo 

numero 1. Perdere la palla significa retrocedere di un campo o rimanere nel campo numero 4 (se la 

palla è stata presa nel campo 4). Toccare la palla di un avversario vuole invece dire “salire” di un 

campo o rimanere nel campo numero 1 (se l’azione di disturbo all’avversario è avvenuta nel campo 

1). La durata del gioco può variare a discrezione del docente. 
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Logica interna 

È un gioco sociomotorio di sola opposizione, in uno spazio determinato da quattro settori. Non vi è 

incertezza motoria legata all’ambiente fisico. Il gioco è sprovvisto di regole che ne determinano la 

fine. Stabilire la conclusione spetta all’insegnante. Non vi è presenza di vittoria e sconfitta. 

- Guardie e ladri 

Descrizione 

Il gruppo è diviso in due squadre: una meno numerosa formata dalle guardie e una composta da un 

numero maggiore di giocatori che rappresentano i ladri. Sul campo da gioco si individua uno spazio 

che sarà la prigione. Il gioco inizia con le guardie disposte in un angolo e i ladri sparsi liberamente 

nella palestra. Al segnale, le guardie vanno all’inseguimento dei ladri cercando di prenderne il 

maggiore numero possibile. Ogni ladro toccato da una guardia viene portato in prigione. Il ladro 

catturato resta confinato oltre la linea della prigione finché un altro ladro, senza farsi prendere, 

riesce a toccare la mano del prigioniero. 

Quando in prigione ci sono più prigionieri, questi possono formare una catena ed è sufficiente che 

un ladro libero tocchi la mano del primo, affinché tutti siano liberati immediatamente. 

Logica interna del gioco 

Si tratta di un gioco sociomotorio di collaborazione-opposizione con struttura duello simmetrico tra 

squadre. Non vi è incertezza legata all’ambiente fisico. La durata del gioco e quindi la sua fine è 

dettata dalla scelta del docente poiché difficilmente le guardie, essendo in numero inferiore rispetto 

ai ladri, riusciranno a prendere tutti i ladri. Il gioco non prevede memoria di vittoria e sconfitta. 

- I quattro cantoni 

Descrizione 

All’inizio del gioco un allievo (volontario o designato a sorte) si trova al centro di un quadrato ai 

cui angoli sono posizionati dei cerchi. Altri quattro giocatori si dispongono all’interno delle case (i 

quattro cerchi). I giocatori negli angoli devono trovare delle strategie per scambiarsi le case 

evitando che il compagno in centro ne riesca a rubare una. La casa appartiene al primo giocatore 

che vi entra. Un giocatore non è obbligato ad abbandonarla e se la lascia vi può fare ritorno. 

Quando un giocatore perde la casa può immediatamente cercare di impossessarsi di un’altra: il 

gioco non si arresta. 
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Logica interna del gioco 

Si tratta di un gioco sociomotorio in cui ogni giocatore gioca per sé ma dove è possibile creare delle 

alleanze. Lo spazio di gioco è delimitato e non vi è incertezza legata all’ambiente fisico. 

La fine è dettata dalla scelta del docente, la durata può variare a sua discrezione. Il gioco non 

prevede memoria di vittoria e sconfitta. 
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